
TRENTINO 

Hotel Olympic Palace – Pinzolo (TN)  
 

Olympic Palace si trova a Pinzolo e vanta una posizione strategica nel distretto commerciale. Skirama Dolomiti 
Adamello Brenta e Comprensorio Sciistico di Madonna di Campiglio sono due tappe fondamentali per gli amanti delle 
attività. A livello naturalistico, invece, spicca Val di Sole. Anche Pinzolo Ice e Breg Adventure Park meritano una visita. 
 

IMPIANTI DI RISALITA: Situato nel centro di Pinzolo, a soli 200 metri dalla funivia di Pinzolo direttamente 
connessa con la Ski Area di Madonna di Campiglio. 
SISTEMAZIONE: Le sistemazioni dell'Olympic Palace vantano la connessione Wi-Fi gratuita, una TV satellitare, 
un minibar e pavimenti in moquette. 
RISTORAZIONE: La colazione a buffet comprende cibi dolci e salati, come croissant, torte fatte in casa, uova e 
pancetta. Il ristorante propone specialità locali. Avrete a disposizione anche un bar. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: Potrete rilassarvi nell'area benessere dell'albergo, dotata di piscina, sauna e bagno turco. 
Al primo piano, invece, è presente una terrazza solarium arredata con sedie a sdraio e ombrelloni. 
 

Tariffe 2022/23        

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI Mezza Pensione ( bevande escluse )  

Camera 
Standard  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3°/4° 
letto 3/8 

anni 

Rid. 3°/4° 
letto 8/12 

anni 

Rid. 
3°/4° 
letto 

adulti  

a 10/12-17/12 7 595,00 547 -50% -30% -10% 

b 17/12-24/12 7 700,00 644 -50% -30% -10% 

c 24/12-07/01 7 1.155,00 1.063 -50% -30% -10% 

d 07/01-28/01 7 595,00 547 -50% -30% -10% 

e 28/01-04/02 7 630,00 580 -50% -30% -10% 

f 04/02-04/03 7 770,00 708 -50% -30% -10% 

g 04/03-11/03 7 630,00 580 -50% -30% -10% 

h 11/03-15/04 7 595,00 547 -50% -30% -10% 

Quote per persona in mezza pensione in camera prescelta 
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato in tutti i periodi escluso periodo C fisso come da tabella. 
SUPPLEMENTI: Camera Singola +30% ; Camera Doppia uso Singola +50% ; Pranzo in Struttura € 25 a persona ; 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO : gran gala S Silvestro facoltativo euro 100,00 ( la cena “normale” del 31/12 viene 
sostituita con il pranzo del giorno 01/01) ; Animali Ammessi : igienizzazione stanza per animali : euro 30,00 a soggiorno ;  
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO DA PAGARE IN LOCO : Garage su prenotazione euro 10,00 al giorno 
 
OFFERTE SPECIALI :  
Piano Famiglia : 2 adulti +2 bambini fino 12 anni nella stessa camera pagano 4=3 
 

NOTE: 
Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

 
 
 
 


